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riche di metodologia propriamente corografica rimanevano cosl e rimangono tuttora, come sopra abbiamo detto, insolute. Soltanto negli ultimi tempi esse hanno destato un nuovo e promettente in-teresse; e certamente fra i piil benemeriti a questo riguardo sono, da punti di vista differenti, il Davis in America, lo Hettner in Germanic4
rv
Pifr d'uno di codesti argomenti di metodologia corografica gia am-piamente trattati dal prof. Davis nelle sue numerose pubblicazioni furono toccati nelle frequenti discussioni durante 1'escursione trans-continentale; e con tanto maggior vantaggio per la possibilita di porre a riscontro sul terreno le osservazioni teoriche colla realta dei fatti. Sovr'una di esse mi permetto di esprimere ora il mio parere. Brevemente, perchS gia troppo mi sono dilungato nella prima parte di questo scritto.
La forma di trattazione propria o per lo meno assolutamente predominante nella corografia d la descrittiva; ma giustamente notava il Davis quanto siano vari i tipi di descrizione, che egli enumerava e acutamente esaminava nei suoi Geographical Essays e nella Erklarende Beschr&tbung. Concludendo, per6, egli riduceva, anche nelle discussioni sollevate durante il viaggio americano, codesti tipi a due principal!: la descrizione empirica (empirical) e la esplictttiva (explanatory), per ciascuna delle quali oflEriva esempi,5 suggeriva le norme e la terminologia da lui ritenute piil proprie e convenient!, lasciando intendere che soltanto alia descrizione esplicativa si pu6 attribuire un vero valore scientifico, mentre Tempirica, pur avendo la sua ragione d'essere, serve piu che altro ai profani.
Or chi esamini con attenzione codesti esempi e i suggerimenti rela-tivi, s'accorge facilmente che la descrizione cosl detta explanatory del Davis altro non 6 se non una descrizione morfogenetica fatta con
* Delle numerose pnfrblieazioiu. metodologiche del Davis mi limito a ricordare quelle raccolte da D. W. Johnson nel volume: QeograpJvical Essays (Ginn & Comp., Boston, ece.);—e dello Hettner ricordo la serie di important! articoli pnbblicati nei 19 volumi flnora useiti della GeograpMache ZeitscJvnft.
b Ved. specialmente in: Die erlcldrende Besohreibung der Landformen von W. M Davis, dentscli bearbeitet von Dr. A. Buhl (Teubner, Leipzig 1912), pag. 197 e 379 e seg. ("Forsdmng und Darstellung").

